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Corso di Viticoltura del Mandrolisai - 2019 
Centro polifunzionale scuole medie “F.lli Costa”, viale Stazione – SORGONO 
 

Date Argomenti    Relatori 

1a lezione 

22 gennaio 

ore 16-18 

Presentazione del corso. 

Gestione ecosostenibile del vigneto 

Fisiologia della potatura della vite. 

Franco Fronteddu  

Marcello Perra 

Agenzia Laore 
2a lezione 

28 gennaio 

ore 10-12 

La potatura della vite:  

- Gestione della potatura, forme di 

allevamento e di produzione. 

Marcello Perra 

Agenzia Laore 

3a lezione 

5 febbraio 

ore 16-18 

L’impianto del vigneto: 

- Scelta varietale e dei  portainnesti 

- Preparazione del terreno, sistema di 

allevamento, pali e accessori. 

Renzo Peretto  

Agenzia Laore 

4a lezione 

14 febbraio 

ore 16.30-18 

Esigenze idriche e nutrizionali della vite: 

- Gestione conservativa del suolo 

- La nutrizione minerale della vite 

Franco Fronteddu  

Agenzia Laore 

5a lezione 

20 febbraio 

ore 16-18 

La difesa fitosanitaria:  

Parassiti animali e metodi di lotta. 

Università Sassari 

Prof. Andrea Lentini 

Dott. Arturo Cocco 

6a lezione 

14 marzo 

ore 15.30-19 

Corretta gestione della chioma per la 

prevenzione delle malattie e  

Lotta ai principali parassiti fungini. 

Università Sassari 

Dott. Luca Mercenaro 

Prof.ssa Salva Serra 
7a lezione 

27 maggio 

ore 9,30-12 

La potatura verde: 

- Operazioni di potatura verde 

- Aspetti fisiologici della cimatura. 

Università Sassari 

Dott. Luca Mercenaro  

 

8a lezione 

3 settembre 

ore 18-20 

La maturazione: 

- Fisiologia della maturazione 

- Curve di maturazione e previsione data 

vendemmia. 

Franco Fronteddu  

Agenzia Laore 

9a lezione 

15 ottobre 

ore 17-19 

Le pratiche colturali nel post vendemmia 

- Analisi della stagione viticola  

-   Gestione conservativa del suolo. 

Franco Fronteddu  

Agenzia Laore 

10a lezione 

12 novembre 

ore 16-18 

La viticoltura sostenibile:  

- Metodo di gestione integrata  

- Approccio all’agricoltura biologica. 

Franco Fronteddu  

Agenzia Laore 

 

La sede, gli orari e le date delle lezioni possono subire variazioni per esigenze organizzative: al termine di ogni incontro 
verrà dunque confermata la data e l’orario della lezione successiva. Gli assenti sono tenuti ad informarsi presso i ns uffici 
(tel. 0784 60275) 


